
 

 

 

Nel territorio aretino al Liceo Vittoria Colonna da due anni è 
presente l’indirizzo Teatrale,  che è l’unico In Italia. Il Liceo Teatrale Colonna è 
un’opzione sperimentale dell’indirizzo delle  Scienze Umane: tutte le materie di 
indirizzo, tra cui la psicologia e la pedagogica si sposano con l’innovazione dello 
studio del teatro. Dunque il connubio di teatro e pedagogia implica portare gli alunni 
a interrogarsi su fattori psicologici, pedagogici, artistici nutriti di contemporaneità: 
in effetti la pedagogia è una scienza del tutto particolare, ostile alla scientificità, per 
fondamenti, metodologie e aspettative, perfino refrattaria al morbido assorbimento 
nell'alveo dei saperi filosofici e umanistici, mentre il teatro è arte in una sua maniera 
unica e fluttuante, costretta a migrare ora nella letteratura, ora nelle arti sceniche, 
ora nelle pratiche attoriali, eppure questo suo essere apolide ne fortifica – per 
paradosso – la specificità artistica, quella dimensione dal vivo, dell'hic et nunc, che 
la caratterizza e la rende inafferrabile quanto irripetibile. Il livello basico di 
interrelazione fra teatro e pedagogia al Liceo Teatrale Colonna scaturisce 
dall'intendere il teatro innanzitutto come ambiente fisico e materiale in cui vi si 
produce comunicazione attraverso l’azione, ed è proprio per quest’aspetto che 



 

 

diviene educazione. La pedagogia che mette in crisi se stessa, pronta a mettersi in 
discussione ed a pensarsi come sapere aperto può rappresentare un punto di 
partenza ideale affinché lo studente dubiti, si interroghi e voglia scomporre per 
ricomporre.  Il Liceo Teatrale Colonna che educa non utilizza necessariamente un 
teatro di tipo sociale o didattico, ma piuttosto il teatro come ricerca, ovvero un 
teatro che nell’offrirsi come esperienza di vita, dell’arte e di incontro con l’altro, si 
pone come teatro capace di far riflettere, far crescere l’alunno da attore e da 
spettatore, metterlo di fronte alla possibilità di crescita umana oltre che culturale, 
insomma un teatro che offre ai ragazzi la possibilità di fare esperienza di umanità. 
Le classi dell’Indirizzo Teatrale,coordinate dalla prof.ssa Chiara Meozzi sono quelle 
della sez. E, ove, insieme alle materie previste dal Piano di Studi delle Scienze 
Umane, si studiano in aggiunta la Storia del Teatro, la dizione, l’educazione 
dell’espressione scenica, ma anche la scenografia, il costume e la legislazione 
teatrale. Il Liceo Teatrale è dunque espressione di un Liceo con una solida 
tradizione culturale, aperto all’innovazione, perché al Liceo Colonna il futuro ha un 
cuore antico. 
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